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Prot. 364/2011 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 visto l’art. 9 dello Statuto della Federazione DIRPUBBLICA, 
 tenuto conto delle deliberazioni assunte dalla Segreteria Generale nella riunione 

del 10 marzo 2011, 
 accertato lo stato delle relazioni con la Federazione DIRP ed acquisiti i diversi 

documenti predisposti assieme ad essa, 
 

DELIBERA 
 

La convocazione del Congresso della Federazione DIRPUBBLICA. 
 
Il Congresso avrà luogo in Roma nella giornata del 5 ottobre 2011 con il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. relazione introduttiva del Segretario Generale; 
2. approvazione della relazione gestionale e finanziaria degli esercizi 2007, 2008, 

2009 e 2010; 
3. delibera di fusione con la Federazione DIRP; 
4. definizione delle linee politiche e sindacali con riferimento al punto precedente; 
5. definizione ed approvazione delle attività strumentali e dei documenti 

complementari dei due punti precedenti; 
6. elezione dei componenti degli organi provvisori del soggetto derivante dalla 

fusione e  definizione del loro mandato. 
 
I delegati al Congresso saranno eletti su base regionale garantendo un delegato per 
ciascuna regione per un totale di 20 delegati; altri 20 delegati saranno individuati tra le 
diverse regioni in proprorzione al numero di iscritti al gennaio 2011. Il numero dei 
delegati spettanti a ciascuna regione sarà comunicato con nota a parte e le Segreterie 
Regionali predisporranno e realizzeranno la procedura elettorale che dovrà 
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concludersi, tramite la comunicazione formale dei nominativi e dei riferimenti dei 
delegati eletti, entro e non oltre il 30 giugno 2011. 
Per consentire il corretto svolgimento dell’evento, le Segreterie Regionali riceveranno 
l’elenco nominativo degli iscritti nella propria regione che dovranno essere 
singolarmente contattati; la Segreteria Regionale fisserà, quindi, la data del Congresso 
Regionale e ne darà formale comunicazione agli iscritti che, ove impossibilitati a 
partecipare di persona, potranno rilasciare delega a favore di un altro iscritto. 
I Segretari Regionali potranno rivolgersi alla struttura nazionale della Dirpubblica per 
ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle procedure complessive di 
svolgimento dei Congressi Regionali e del Congresso Nazionale. 
 
 
Roma, 12 aprile 2011 

 
 

Giancarlo Barra 
SEGRETARIO GENERALE DELLA 

FEDERAZIONE DIRPUBBLICA 

 


